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    Modulo di PRENOTAZIONE VISITA 
PROGETTO “UN GIORNO in FATTORIA” 

L’ASSOCIAZIONE / LA COOPERATIVA / LA SCUOLA (Plesso e Istituto Comprensivo) /l’ORATORIO:  

________________________________________________________________________________________________ 
 
NELLA PERSONA di: ____________________________________ RUOLO: _____________________________________ 

 

Chiede di poter effettuare una VISITA, nell’ambito del PROGETTO “UN GIORNO in FATTORIA” 

Il GIORNO: ___________________________________________ N° BAMBINI PREVISTI: _________________________  

TIPO di PERCORSO - si prega di effettuare due scelte: (vedi volantino di “illustrazione modalità e percorsi”) 

1^ scelta:          La casetta delle piante           Dal campo alla tavola         Percorso sensoriale, visita guidata, battesimo sella   

2^ scelta:          La casetta delle piante           Dal campo alla tavola         Percorso sensoriale, visita guidata, battesimo sella   

SOLO per periodi estivi: ALTRO (concordato con il Resp. Fattoria) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

RESPONSABILE GITA: ________________________________________________________________________________ 

N° di TELEFONO e E-MAIL (scuola e/o responsabile gita): ____________________________________________________  

Nella seguente modalità: 

 mezza giornata con attività              5€ a visitatore, accompagnatori esclusi; orario: 9,30 -12,00 con possibilità di 
pranzo autonomo fino alle ore 13,30 (scrivere orario effettivo di fine permanenza ____________________) 

 giornata intera senza attività                 5€ a visitatore, accompagnatori esclusi; orario: 9,30 -15,00  
 giornata intera con attività               10€ a visitatore, accompagnatori esclusi; orario: 9,30 -15,00 con pausa pranzo 

autonomo dalle 12,00 alle ore 13,30 

COPERTURA ASSICURATIVA: 

 si dichiara che tutte le persone coinvolte nella visita (bambini/utenti ed accompagnatori) sono coperte da 

assicurazione R.C. e infortuni. 
 

DATI RICHIESTI per la FATTURAZIONE (si sottolinea che il pagamento potrà avvenire SOLO tramite bonifico effettuato 

dalla scuola/dall’Ente): 

Per le scuole - Dati richiesti per la fatturazione elettronica (unica modalità di fatturazione prevista): 

+ CIG _____________________________________________________________________________________________ 

+ Codice Univoco dell’I.C. _____________________________________________________________________________ 

+  Riferimenti esatti a cui intestare la fattura______________________________________________________________ 

+ Nominativo e numero di telefono/e-mail della persona che segue la pratica____________________________   

__________________________________________________________________________________________________ 

Per gli altri Enti – Dati richiesti per la fatturazione: 

+  Riferimenti esatti a cui intestare la fattura______________________________________________________________ 

 

Data_____________________                                                              Firma_____________________________________ 

Nota: Alla compilazione del modulo farà seguito la risposta affermativa o negativa da parte di Casa dei Ragazzi IAMA Onlus, in base 
alla reale possibilità di svolgere le attività nelle modalità richieste.  
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